
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019- 2020

TITOLO:
“ Portatori sani di gentilezza: dallo scontro all’armonia”

PROGETTISTA / PRESENTATORE Prof. Francesca Perazzelli

AREA FORMATIVA1 II Competenze trasversali

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

04 Promozione delle competenze di cittadinanza

TIPOLOGIA PERCORSO A3  Acquisizione  di  competenze  utili  nella  vita  sociale  e
professionale

OBIETTIVI STRATEGICI B4 Promuovere: 
- le competenze strategiche
- l’Agenda 2030
- le Life skills
- la Raccomandazione UE del 2018
- le Competenze chiave di cittadinanza
- il PECuP

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C6 Organizzazione e realizzazione laboratori, atelier,
workshop, interventi

FINALITÀ / OBIETTIVI: L’obiettivo  è  sensibilizzare  all’incontro  con  un  sé  accogliente,  empatico,
generoso e costruttivo; sviluppare l’interesse all’altro in quanto possibilità di
confronto, arricchimento e collaborazione;  abbattere il senso di solitudine e
ostilità che la rabbia e l’isolamento producono; facilitare lo sviluppo di un
gruppo classe solidale, in grado di poter suscitare un senso di appartenenza e
una base sicura, aprirsi al concetto di partecipare, condividere, confrontarsi e
cambiare.  Allargare  il  senso di  poter  agire  direttamente  per  migliorare  il
proprio mondo reale ed emozionale, rispondendo l’esigenza delle/i ragazze/i
di partecipare e di sviluppare meglio la visione green, rispettosa del pianeta
che ci ospita.  

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.)

Le classi senior VAm- IVAm- IIIAm – IIIAe - IVAe –IIAe  e le classi junior IICs -
IIBs più due nuove classi junior.

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

Negli  anni  precedenti  abbiamo  raccolto  attraverso  il  racconto  dei  partecipanti  e  dalle  risposte  dei
questionari somministrati, entusiasmo e voglia di partecipazione degli studenti. Il corpo docente ha potuto
costatare  cambiamenti nei comportamenti delle/degli alunne/i nelle classi direttamente coinvolte e tra
alcune/i partecipanti indiretti. 
Lo svolgimento delle attività avverrà nelle ore scolastiche ed extrascolastiche, concordato in base alle

1 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz”
IIS “Piaget-Diaz” - ROMA ModProg01_Scheda Presentazione Progetto_ Rev_2019 _pag. 1 di 4



esigenze dei Consigli delle classe partecipanti.
Quest’anno potremmo coinvolgere le 6 classi già partecipanti lo scorso anno, estendere la partecipazione
all’attività a 2 nuove classi, e progettare un intervento specifico sulla relazione amorosa (come chiesto da
alcune/i  partecipanti  dello  scorso  anno)  che  potrà  essere  gestito  da  1  classi  senior (affiancata  dalla
psicologa) che potrà prendere la forma di un workshop da tenersi durante la settimana dello studente.
Verrà poi coinvolto tutto l’istituto nella filosofia del comportamento gentile attraverso la “settimana della
gentilezza” e l’evento finale.
Tutte le classi partecipanti, con la collaborazione degli insegnanti, saranno stimolate/i ad approfondire il
tema nella letteratura attraverso letture di racconti e poesie, esecuzione di composizioni; un confronto sul
tema dell’accoglienza e della solidarietà nelle varie culture e religioni; un approfondimento attraverso la
lettura  degli  articoli  della  costituzione,  sulle  leggi  che  regolano  la   parità  di  diritti  uomo-donna,
l’accoglienza dei profughi e dei rifugiati politici.  
Le classi saranno impegnate in  laboratori teorico-esperienziale,  in presenza dell’esperto esterno, dott.
Anna  Maria  Balbi,  e  del docente  della  classe  coinvolta,  al  fine  di  approfondire  l’importanza
dell’atteggiamento gentile verso sé e verso l’altro, le/i ragazze/i saranno sensibilizzate/i ai sentimenti di
empatia, accoglienza, condivisione, responsabilità. Potranno sperimentare come con un approccio gentile,
anche attraverso un piccolo gesto, può dare vita ad un importante cambiamento che dal sé può arrivare
alla collettività.
Le  classi  seniores (VAm-  IVAm- IIIAm  –  IIIAe  -  IVAe  –IIAe)  saranno  impegnate  nell’organizzazione  e
gestione del workshop da tenersi durante la settimana dello studente e si impegneranno in una rassegna
stampa sui problemi dell’ambiente -eventi riportati dalle cronache- e una ricerca sulle modalità con cui si
affronta il problema nel resto dell’Europa.
I  membri  delle classi esperte saranno impegnati a propagare il  comportamento gentile dentro e fuori
l’Istituto, affiancheranno le nuove classi impegnate quest’anno nel progetto, seguiranno l’hashtag “Io ci
sto”, e realizzeranno un filmato intervista sul significato della gentilezza e del rispetto verso il territorio
nelle varie culture – attività extrascolastica-.
Le classi junior coinvolte saranno impegnate alla realizzazione del tema con: una ricerca sulla poetica della
gentilezza, del gesto gentile nella pubblicità e nei brani musicali; realizzeranno un  filmato intervista sul
significato della gentilezza tra i colleghi provenienti da altre culture.
Con il gruppo classi aperte ci soffermeremo sulle possibili azioni per preservare il territorio, l’ambiente e
la nostra vita stessa, rifletteremo sui  nostri comportamenti distruttivi – abuso, dipendenze, ecc.- attività
extrascolastica -.
L’evento finale di restituzione oltre che alle famiglie, sarà aperto alla cittadinanza.
Potremmo partecipare alla manifestazione  Rispettiamo il mondo, rispettiamo noi stessi che si terrà al
Pincio il 21 marzo 2020.
Potremmo  partecipare  al  concorso  del  Movimento  Italiano  della  Gentilezza (di  cui  la  dott.  Balbi  è
referente a Roma) rivolto alle scuole. 
 All’interno dell’Istituto sarà organizzata la settimana della gentilezza, durante la quale le/i ragazze/i neo-
partecipanti, oltre ad esercitare la gentilezza in classe, dovranno contagiare tutto l’Istituto; con piccoli
gesti  rivolti alle/ai colleghe/i delle altre classi potranno coinvolgere/contagiare tutte/i al  comportamento
gentile. Verrà allestita una mostra con tutti i lavori effettuati.
Si organizzerà un flash mob sul tema della salvaguardia dell’ambiente.
TEMPI 
Per le classi esperte l’attività avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà ad aprile, con evento finale nella
prima settimana di maggio.
Per le classi esperte è previsto 1 incontro mensile -di 2 ore- di discussione critica sul tema e sull’esperienza
personale  (a  classi  separate)  e  per  alcuni  partecipanti,   4   incontri  mensili  –  di  2  ore  –  gruppo  di
discussione critica e confronto sui temi della relazione.
Per le classi neofite l’attività avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà ad aprile, con evento finale nella
prima settimana di maggio.
Per le classi neofite è previsto un incontro mensile –di 2 ore- per un confronto critico sul tema e  con la
proiezioni di corti sul tema e la rielaborazione dell’esperienza del laboratori avvenuta nel mese stesso e
per alcuni partecipanti,  4  incontri mensili –di 2 ore- gruppo di  discussione critica e confronto sui temi
della relazione.
Il gruppo interclasse si terrà mensilmente per 4 incontri dalla durata di 2 ore ciascuno.
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STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore  2

- Via Diana  2

- Viale De Chirico  2

- Via Taranto  2

TOTALE  8

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali,  informatiche,
disciplinari, relazionali, etc.):

Competenze progettuali, informatiche, disciplinari, relazionali.

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore 2

- Via Diana

- Viale De Chirico

- Via Taranto 2

TOTALE 4

COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  (informatiche,  tecniche,  relazionali,
etc.):

Competenze informatiche, tecniche, relazionali

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

Uso del laboratorio di informatica, della biblioteca e dell’aula Magna.

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

Dott. Anna Maria Balbi, psicologa e psicoterapista. ( vedi curriculum )

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO

X□    Relazioni
X□    Questionari
X□    Produzione beni materiali
□    ALTRO (specificare):  _______________
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QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore   5
Coordinamento Ore 10
Attuazione/Erogazione Ore 56 = ( 8 docenti x 7 ore )
Riunioni Ore   2
Produzione materiale informatizzato ATA Ore   8
Altro (apertura pomeridiana e cura ambienti) ATA
Esperto esterno: dott. Anna Maria Balbi

Ore
Ore

15 
64 (+ 15 ore gratuite)

TOTALE 160

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    X□   SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    _____________

Roma, lì 12/10/2019                            IL PROGETTISTA

                    prof.   Francesca Perazzelli______
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